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Programmazione per Assi-Dipartimenti-CdC 

Unità di Apprendimento per Competenze Pluridisciplinari (MACROUdA) 

CLASSI/INDIRIZZI Primo Biennio: classi seconde 

DESCRIZIONE Unità di Apprendimento 

UdA  n.  Titolo L’energia  

Durata totale  ASSI Asse Scientifico-Tecnologico e Asse dei Linguaggi 

Competenze attese a livello di UdA 

Competenze trasversali comuni 
Nell’ambito dell’energia: 
-Accrescere la sensibilità nei confronti delle problematiche 
ambientali attraverso l’analisi della realtà territoriali 
-Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca ed approfondimento disciplinare. 
-Acquisire e interpretare criticamente le informazioni ricevute 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
-Essere consapevoli della necessità di adottare pratiche di tutela 
dell’ambiente 

Competenze comuni di Cittadinanza 
-Condividere ed applicare le conoscenze acquisite nella vita 
quotidiana 
-Collaborare, partecipare e agire in modo autonomo e 
responsabile 
-Partecipare, collaborare ed interagire in gruppo 
-Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca ed approfondimento disciplinare 
-Acquisire e interpretare criticamente le informazioni ricevute 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 
-Comunicare messaggi di genere diverso utilizzando un 
linguaggio semplice e adeguato 

Competenze specifiche per Assi e Discipline 
Asse dei Linguaggi: 
-Comprendere e interpretare messaggi orali e scritti di varie 
tipologie 
-Comunicare in modo semplice e chiaro 
-Produrre testi coerenti su tematiche note e non note 

Asse Scientifico-Tecnologico:  
-Osservare, descrivere e analizzare fenomeni relativi all’energia e 
riconoscere la sua complessità  
-Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile nei confronti degli 
aspetti legati all’energia 
-Essere consapevoli dell’importanza dell’uso delle fonti 
energetiche nell’ottica di uno sviluppo sostenibile 

Discipline Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) 

Tem
pi 

(durata 

in ore) 

Scienze Integrate 
Chimica 

Le reazioni eso ed endotermiche 

La combustione 

Saper utilizzare le grandezze fisiche 
(S.I) in relazione alla loro unità di 
misura 
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La fusione e la fissione nucleare 

 

 

Saper leggere gli strumenti di misura 
analogici e digitali 

Saper raccogliere i dati in modo 
sistematico 

Interpretare la variazione nel tempo 
dell’energia potenziale di un sistema 
con riferimento all’energia di 
attivazione 

Riconoscere reazioni eso ed 
endotermiche 

Saper comprendere filmati, analizzare 
grafici e sintetizzare i dati in modo 
organizzato 

 

 

6 

Scienze Integrate  
Biologia 

Energia nel metabolismo cellulare: 
anabolismo e catabolismo 

La molecola dell’ATP 

La fermentazione e la respirazione 
cellulare 

Fotosintesi clorofilliana 

Descrivere analogie e differenze tra 
fermentazione e respirazione cellulare 

Illustrare il ruolo dell’ATP nella cellula  

Spiegare i diversi processi metabolici a 
cui va incontro il glucosio 

Identificare reagenti e prodotti della 
fotosintesi 

 

 

6 

Italiano Terminologia specifica relativa all’ambito 
energetico 

 

Saper riconoscere il lessico di base 
della lingua italiana sulla materia 

Saper riconoscere il lessico di base 
della lingua inglese, entrato a far parte 
della nostra lingua mediante prestiti e 
calchi linguistici 

Saper analizzare e commentare un 
articolo di giornale relativo 
all’argomento dell’energia 

4 

Geografia Fonti energetiche rinnovabili e non 

L’importanza e l’evoluzione del loro 
utilizzo 

I problemi che derivano da un uso non 
sostenibile 

Le principali aree di produzione e i 
principali flussi commerciali 

 

Saper comunicare efficacemente le 
conoscenze acquisite 

Usare in modo corretto le risorse ed 
evitare sprechi di energia 

Valutare i possibili effetti delle decisioni 
e azioni dell’uomo sui sistemi territoriali  

Interpretare e ricavare informazioni 
dalla lettura di strumenti geografici 
(immagini, carte, mappe e modelli) 

 

 

 

 

9 

Scienze motorie Le fonti energetiche della contrazione 
muscolare 

Distinguere in base all’esercizio fisico 
la fonte di energia utilizzata 

Applicare “regole” per garantire un 
corretto apporto calorico e nutrizionale 
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Fase di 
applicazione 

Il percorso si attuerà nel primo quadrimestre e nella prima parte del secondo quadrimestre. 

Strategie 
didattiche 

Lezione frontale e/o interattiva - Lavori di gruppo - Attività di laboratorio - Uscite sul territorio - 
Ricerche tramite Internet  

Materiali e 
strumenti 

Laboratori - LIM - Libri di testo - Articoli di giornale - Ambienti naturali - Fotocopie - Internet 

Tipo di verifiche 

 
Verifica pluridisciplinare  
 

Asse/Discipline: Asse Scientifico-Tecnologico (Chimica, Geografia, Biologia e Scienze motorie): 
prova a tipologia mista 
 

Asse/Discipline: Asse dei Linguaggi (Italiano): prova a tipologia mista 

Valutazione 

(per certificazione 
competenze) 

Le competenze, le conoscenze e le abilità attivate saranno elemento di valutazione periodica per 
le discipline coinvolte, facendo riferimento alla Griglia di Valutazione Comune e di Dipartimento. 

Annotazioni  

 


